AMBITO TERRITORIALE B3 - COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UTENTI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
Intervento programmato nell'ambito del progetto “Sostegno all'Inclusione Attiva”
Azione B – B.2.b. finanziato con le risorse del PON inclusione 2014 - 2020

Art. 1
Oggetto dell'avviso
Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione di utenti, già beneficiari della misura nazionale di
contrasto alla povertà denominata “Sostegno per l'Inclusione Attiva” (S.I.A.), assorbita nella misura
denominata ReI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a), della legge n. 33/2017 e art. 17 del
D.Lgs. 147/2017, da impiegare in tirocini di inclusione sociale.
L'intervento (Azione B - B.2.b) si inscrive nel novero delle azioni che l'Ambito B3 deve attuare in
esecuzione delle Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_09 sottoscritta con l’Autorità di
Gestione del PON Inclusione – FSE 2014/2020.
Art. 2
Finalità dell’intervento
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso
l'attivazione di tirocini.
Art. 3
Destinatari
Destinatari dell'avviso sono n. 40 utenti, da individuare tra i beneficiari del S.I.A./R.E.I., residenti in
uno dei Comuni afferenti all'Ambito B3 (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte
Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi,
Sant'Agata dei Goti e Tocco Caudio) in favore dei quali saranno attivati tirocini di inclusione sociale
da svolgere presso soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio dell’Ambito B3 o in Comuni
limitrofi.
Art. 4
Requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito B3 che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 siano beneficiari della misura S.I.A./R.E.I.;
 abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il Centro per l'Impiego territorialmente
competente (o siano in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del Patto) e/o
abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del Servizio
Sociale;
 non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
 non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito oltre alla misura SIA, oggi REI.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono,
a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del tirocinio.
L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Comune di Montesarchio – capofila dell'Ambito B3 e pervenire entro e non oltre le
ore 14:00 del giorno 02/11/2018.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 presentazione a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in
via San Francesco n. 1 - CAP 82016, nelle ore d’ufficio;
 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN);
 tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
specificando nell'oggetto: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'individuazione di utenti in favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
 informativa privacy;
 certificazione di invalidità, se presente.
Saranno escluse dalla procedura le domande:
 pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
 non sottoscritte dal richiedente.
Art. 6
Graduatoria e punteggi
Il Comune capofila Montesarchio provvederà, per il tramite dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, a
verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al
presente avviso. Provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei
seguenti criteri:
Criterio Reddito I.S.E.E.
 (reddito di € 0 ) punti 7
 (reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
 (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00) punti 5
 (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
 (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
 (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
 (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1
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Criterio Nucleo Familiare
 1 figlio a carico = punti 1
 2 figli a carico= punti 2
 3 figli a carico = punti 3
 4 o più figli carico = punti 4
 Presenza in famiglia di almeno 1 o più soggetti con invalidità pari o superiore al 66% = punti
3
Criterio Disoccupazione/inoccupazione
 da 6 mesi a 1 anno = punti 2
 oltre 1 anno = punti 3
 oltre 2 anni = punti 4
 oltre 3 anni = punti 5
Criterio Invalidità (richiedente)
 (fino al 50%) punti 1
 (da 51 a 60%) punti 2
 (da 61 a 73%) punti
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
Art. 7
Durata e modalità attuativa dell'intervento
Ogni tirocinio avrà una durata di 6 (sei) mesi, salvo eventuale rideterminazione scaturente dalla
valutazione dei bisogni. Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda
pari ad € 500,00. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale,
quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento
su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al
tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si procederà allo
scorrimento della stessa.
I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione Campania 7
maggio 2018, n. 4.
Gli utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di tirocinio, effettueranno, con idonea
equipe composta da figure professionali con esperienza nel campo dell'orientamento e
accompagnamento al lavoro, un colloquio individuale per la valutazione del livello di occupabilità e
alla successiva predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato.
Nel corso dei colloqui, saranno verificate, al fine del corretto abbinamento tirocinante/soggetto
ospitante, quali opportunità siano più adeguate tenendo conto del profilo professionali di ciascun
utente selezionato, delle caratteristiche soggettive, delle competenze/inclinazioni, di eventuali
disabilità o altre condizioni soggettive.
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Art. 8
Obblighi a carico dei beneficiari
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il
luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo.
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l’esclusione dall’elenco
dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
Il beneficiario è tenuto a:
 svolgere un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti,
neppure marginalmente;
 sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente dell’ente/azienda/cooperativa
(Tutor), attestante l’inizio e la fine dell’orario di lavoro;
 collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
 in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia
all’ente/azienda/cooperativa ospitante;
 comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare la
propria attività.
Art. 9
Tutela della privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
Art. 10
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gaetano Cecere, Responsabile del Settore Entrate
Tributarie e Patrimoniali – Politiche Sociali del Comune capofila Montesarchio.
Art. 11
Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito B3
ai seguenti recapiti:
 Tel. 0824 892267/68:
 pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
 e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina
web dedicata all'avviso.
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Art.12
Norme di rinvio
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Montesarchio, 18 ottobre 2018
Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano Cecere
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
 modello di domanda (allegato A);
 informativa privacy.

